
Allegato n. 1  

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO  

“TRASFORM-AZIONI APERTE ALLE DIFFERENZE”  

 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O ___________________________________________________ NATA/O      A 

_______________________________ IL ______________ RESIDENTE A ___________________ IN VIA 

______________________________________ TEL. N. _______________________ E-MAIL: 

___________________________________ _____________________________ISCRITTO NELL’A.S. 2020-2021 

PRESSO L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO 

______________________________________________________________________ALLA CLASSE _____SEZ. 

_____  

DICHIARA  

-Di iscriversi al Concorso “Trasform-Azioni aperte alle differenze” organizzato dal Coordinamento CFS per OPEN 

UP-Festival della Città Aperta alle Differenze 2021 per la sezione (selezionare la sezione scelta):  

a. Poesia: file in formato PDF  

b. Racconto: file in formato PDF con limite di 3 pagine, carattere 12, interlinea 1,5  

c. Articolo di giornale: file in formato PDF con limite di 3 pagine, carattere 12, interlinea 1,5  

d. Pagina di diario: file in formato PDF con limite di 3 pagine, carattere 12, interlinea 1,5  

e. Slogan: file in formato PDF  

f. Campagna pubblicità sociale: Visual (Immagine) e Copy (Slogan collegato) 

g. Post di Facebook (correlato da immagine o video pertinente): file in formato  PDF e link    

h. Post di Instagram (correlato da immagine o video pertinente): file in formato PDF e link    

i. Tweet: (correlato da hashtag pertinenti): file in formato PDF    e link 

j. Ideazione di una pagina Facebook (nome - argomento e idea di piano editoriale [cioè tipologia di 

post]): file in formato PDF     

k. Ideazione di una pagina Instagram (nome - argomento e idea di piano editoriale [cioè tipologia di 

post]): file in formato PDF       

l. Fotografia: misura massima 50x50 cm, file in formato JPG, JPEG, PNG, PDF. 

m. Pittura, Disegno e Grafica: opere in due dimensioni, misure massime 70x70 cm, realizzate con una o 

più delle seguenti tecniche: olio, tempera, acrilico, vinile, acquarello, collage e simili e su qualsiasi 

supporto. In caso di opera eseguita tramite grafica digitale, si potrà spedirne direttamente una 

copia. Negli altri casi, si dovrà spedire una fotografia dell’opera in formato JPG, JPEG, PNG, PDF.   

n. Lavoro di gruppo/opera installativa bidimensionale, con misure libere. 

o. Audiovisivo, Videoclip: opere della lunghezza massima di 5 minuti. Le immagini e le musiche 

utilizzate non devono essere coperte da copyright.  

-Di (barrare la condizione): 

 

A) Di concorrere a titolo individuale  

B) Di concorrere quale partecipante del gruppo: __________________________________________ 

 

-Di avere letto ed approvato integralmente il Regolamento del Bando di concorso e in particolare l’art.7 

  - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI, qui riportate: 

“Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. Le/i partecipanti accettano il presente 

regolamento e assumono in prima persona ogni responsabilità in ordine alle immagini inviate, dichiarando di aver 

realizzato l'opera legittimamente, senza violazione di alcun diritto previsto dalla legge né di qualsiasi diritto di terzi, 

manlevando CFS e OPEN UP da qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante da domande e/o 

pretese azione formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo. 

CFS e OPEN UP si riservano il diritto di utilizzare il materiale pervenuto (testi ed immagini) per eventuali successive 

manifestazioni, con l’obbligo di citare la fonte e di informare i detentori dei diritti. Questi materiali saranno utilizzati 

per scopi culturali e didattici senza fini di lucro”.   

-Di autorizzare CFS_OPEN UP al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento  

 

Luogo e data: _______________________  

Firma della/o studente partecipante: ________________________________________  

In caso di studente minorenne nome, cognome e firma dei genitori: _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 


